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Introduzione
L’introduzione delle modalità di selezione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di Medicina (SSM) 
su base nazionale, avvenuta nel 2014 [1,2], ha segnato una svolta culturale epocale ai fini dell’accesso al 
percorso formativo post lauream di medicina e, in prospettiva, anche ai fini dell’accesso ai ruoli del SSN. 
Nel particolare, il concorso a graduatoria nazionale per tipologia di specializzazione ha permesso di superare 
le criticità collegate all’ampia discrezionalità ed alla scarsa trasparenza del precedente sistema di selezione 
su base locale, affermando al contempo il valore della mobilità in medicina, innalzando il livello di 
competitività e valorizzando il merito e la trasparenza. 
L’esperienza delle prime due edizioni del concorso nazionale SSM, caratterizzate da criticità 
fisiologicamente connesse all’implementazione di un nuovo sistema, ma anche da situazioni “patologiche”, 
su tutte l’errore di inversione delle domande di concorso di area, ha offerto diversi spunti di riflessione per 
lavorare al perfezionamento del nuovo sistema di selezione [3,4,5,6,7]. 
L’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ed il Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi (CNAS) 
hanno realizzato una survey on-line con l’obiettivo di analizzare l’opinione dei partecipanti alle prime due 
edizioni del concorso nazionale [8], in modo da rilevarne in maniera metodologicamente fondata sia le 
criticità che i punti di forza dell’attuale sistema di selezione, per proporre interventi correttivi mirati al 
miglioramento della strutturazione ed organizzazione dell’impianto delle selezioni. 
 
Materiali e metodi 
Questionario. L’indagine è stata condotta on line, attraverso la somministrazione di un questionario 
sviluppato sulla piattaforma “Google Forms” [9]. Il questionario è stato strutturato in 40 campi di 
rilevazione, con domande a risposta a scelta multipla, a loro volta suddivisi nelle seguenti sezioni: 
Anagrafica, Logistica, Controlli e Sicurezza, Prove, Titoli e Curriculum, Graduatorie, Suggerimenti. La 
sezione Anagrafica ha permesso di registrare le informazioni necessarie a rilevare le caratteristiche dei 
partecipanti alla rilevazione, fermo restando il rispetto dell’anonimato di ciascun rispondente attraverso la 
generazione di un codice alfanumerico ai fini dell’analisi statistiche. La sezione Suggerimenti è stata 
impostata in modo da raccogliere eventuali indicazioni per il miglioramento del concorso nazionale SSM. Le 
restanti parti sono state strutturate in modo da acquisire dati ed opinioni relativi diversi aspetti (criticità e 
punti di forza) del concorso nazionale. 
Destinatari della survey e modalità di somministrazione. Il target della rilevazione è stata la popolazione  
dei giovani medici partecipanti alle prime due edizioni del concorso nazionale (a.a. 2013/2014 – a.a. 
2014/2015). Il questionario è stato somministrato nel periodo compreso tra il 29 agosto ed il 22 ottobre 2015 
ad un campione dei concorrenti. I potenziali destinatari della rilevazione sono stati raggiunti mediante i 
social network (pagine e gruppi Facebook degli Aspiranti Specializzandi, dei Medici Interni Frequentatori 
suddivisi per specializzazioni) e via e-mail per il tramite delle mailing list nazionali e locali del SIGM. La 
rilevazione, inoltre, è stata annunciata attraverso un comunicato stampa, trovando ampia diffusione per il 
tramite della stampa di settore. 
Analisi dei dati. L’univocità dell’adesione alla survey da parte di ciascun rispondente è stata verificata sia a 
mezzo degli indirizzi e-mail utilizzati per la registrazione alla rilevazione sia utilizzando i codici 
alfanumerici. Sono state effettuate analisi descrittive per indagare sulle percentuali di risposta alle domande 
da parte degli aderenti alla survey. I risultati delle analisi sono stati presentati in tabelle ed in forma di 
grafici. L’analisi dei dati è stata condotta attraverso il software Microsoft Excel© 2013.  
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Risultati 
Hanno aderito alla rilevazione 632 soggetti (Figura 
1). Ai fini dell’analisi 46 questionari sono stati 
esclusi per incompletezza o inconsistenza dei dati 
anagrafici forniti ovvero in quanto i rispondenti 
hanno dichiarato di non aver  partecipato a nessuna 
delle due edizioni del concorso nazionale SSM.  Le 
analisi sono state quindi ristrette ai rimanenti 586 
aderenti alla survey. Con riferimento al momento 
della partecipazione alle selezioni, il 69,2% del 
campione ha dichiarato di aver partecipato 
esclusivamente al concorso SSM 2015, il 3,3% 
esclusivamente al concorso SSM 2014, mentre il 
23,2% ha dichiarato di essersi cimentato in entrambe 
le edizioni.   Per quanto concerne lo status dei 
rispondenti al momento delle selezioni, l’81,5% dei 

di questi ha dichiarato di essere abilitato all’esercizio 
della professione medica, il 12.9% di essere iscritto 
ad una scuola di specializzazione, il 2.2% di essere 
in possesso del diploma di laurea, l’1,2% di essere in 
possesso di un diploma di specializzazione, lo 0.3% 
di essere iscritto ad un corso regionale di formazione 
specifica di Medicina Generale e lo 0.3% di essere 
in possesso del diploma di medico di Medicina 
Generale. 
Con riferimento alla sede di svolgimento delle 
prove, categorizzata per macroaree geografiche, il 
40,6% degli aderenti alla rilevazione hanno 
dichiarato di aver espletato il concorso in una sede 
del Nord, il 39,5% in una sede del Sud, mentre il 
19,9% in una sede del Centro.  

	  
Figura 1. Caratteristiche degli aderenti alla rilevazione. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Laureato	   Abilitato	   Specializzando	   Corsista	  MMG	   Specialista	   MMG	   Spec.+MMG	  Status	  al	  momento	  
della	  partecipazione	   2,2%	   81,5%	   12,9%	   1,8%	   1,2%	   0,3%	   0%	  

	  
Macroarea	   Valori	  assoluti	   %	  

Nord	   252	   40,6%	  

Centro	   124	   19,9%	  

Dove	  hai	  svolto	  le	  prove?	  
Dati	  aggregati	  per	  macroaree	  

	  

Sud	   245	   39,5%	  

	  
Sì,	  senza	  scorrimenti	   Sì,	  con	  scorrimenti	   Sono	  prenotato	   No,	  attendo	  scorrimenti	  Sei	  risultato	  vincitore	  di	  

concorso?	   55,7%	   3%	   4,9%	   36,4%	  

	  
Sì	  	   No	  Sei	  soddisfatto	  della	  tua	  

assegnazione?	   77,2%	   22,8%	  

	  
Sì	   Non	  so	   No	  Pensi	  di	  partecipare	  al	  

concorso	  in	  futuro?	   17,4%	   21,7%	   60,9%	  
	  

Non	  ho	  partecipato	   2015	   2015+2014	   2014	  A	  quali	  edizioni	  hai	  
partecipato?	   4,3%	   69,2%	   23,2%	   3,3%	  

Non	  ho	  partecipato	   2015	   2015+2014	   2014	  A	  quali	  edizioni	  hai	  
partecipato?	   4,3%	   69,2%	   23,2%	   3,3%	  

632	  
risposte	  

Esclusi	  dalle	  
analisi	  

586	  analizzate	  
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Inoltre, con riferimento al momento della 
rilevazione, il 58,7% ha dichiarato di essere 
vincitore di contratto di formazione (il 55,7% in 
prima assegnazione, il 3% a seguito di 
scorrimenti), il 4,9% di essere in stato di 
prenotato, mentre il rimanente 36,4% di essere in 
attesa di uno scorrimento della graduatoria per 
sperare in un’assegnazione di contratto. 	  
Si sono dichiarati soddisfatti della sede di 
assegnazione il 77,2% dei candidati rispondenti, 
mentre soltanto il 17,4% ha dichiarato 
l’intenzione di partecipare al concorso in futuro. 
 
Sezione Logistica. In Tabella A sono riportati i 
risultati delle risposte alle domande sulla Sezione 
Logistica.  
Il 39,4% dei candidati rispondenti ha espletato la 
prova nella sede di residenza, mentre la restante 
parte (Domanda A.1) ha dovuto effettuare degli 
spostamenti quotidiani (20,1%) o ha preso 
alloggio temporaneo presso la sede di svolgimento 
della prova (40,5%).  
Con riferimento al numero di partecipanti 
nell’aula di espletamento delle prove (Domanda 
A.2), l’8,2% dei rispondenti ha dichiarato di avere 
svolto le selezioni in un’aula contenente un 
numero di candidati <15, il 35,9% in un’aula 
contenente un numero di candidati compreso tra 
15 e 30, il 23% in un’aula contente un numero di 
candidati compreso tra 30 e 45, il 17,1% in 
un’aula contente un numero di candidati compreso 
tra 45 e 60, mentre il 16,9% in un’aula contenente 
un numero di candidati >60. 
Il 93,7% dei rispondenti ha dichiarato che la 
parcellizzazione del numero delle sedi di 
svolgimento delle selezioni ha comportato la 
sussistenza di condizioni ambientali differenti tali 
da influenzare potenzialmente l’esito finale delle 
prove (Domanda A.3). 
L’affidamento dell’organizzazione delle prove ai 
singoli atenei è stato giudicato positivamente dal 
50,9 % degli aderenti (Domanda A.4).  
Il 76,4% dei candidati rispondenti ha ritenuto che 
il numero di sedi di svolgimento delle prove sia 
stato eccessivo (Domanda A.5). 
In merito alla sede di espletamento delle prove 
(Domanda A.6), il 54,8%  dei rispondenti ha 
dichiarato di preferire un'unica sede nazionale o 
un massimo di 3/5 sedi dislocate in base alle 
maggiori macroaree geografiche, il 20,3%  dei 
rispondenti avrebbe preferito la presenza di una 
sede di concorso per regione, il 12,9% un 
massimo di 3 sedi per regione, mentre il 12,1% si 

è dichiarato a favore dell’attuale sistema 
organizzativo (Figura 2). 
 
Figura 2. Domanda A.6  
 

 
 
 
L’82,5% dei candidati rispondenti (Figura 3) si è 
dichiarato d’accordo a spostarsi in una regione 
diversa da quella di residenza per lo svolgimento 
delle prove qualora venissero aggregate le sedi 
concorsuali (Domanda A.7). 
 
Figura 3. Domanda A.7 

 
 
Con riferimento alla durata delle selezioni 
(Domanda A.8), il 92% degli aderenti ha 
dichiarato di essere favorevole alla riduzione della 
stessa ad una o due giornate. 
Inoltre, l’88,7% ha risposto di essere d’accordo 
con l’adozione di una modalità di assegnazione 
causale dei candidati alle aule (Domanda A.9). 
 

Preferenza	sul	numero	di	sedi	per	lo	
svolgimento	del	concorso	nazionale
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Sezione Sicurezza e Controlli. In Tabella B sono 
riportati i risultati delle risposte alle domande 
relative alla Sezione Sicurezza e Controlli.  
L’88,2% dei candidati rispondenti è risultato 
essere soddisfatto dell’operato dei responsabili 
d’aula (Domanda B.1). 
Con rifermento alla modalità di assegnazione dei 
candidati alle postazioni all’interno delle aule 
(Domanda B.2), il 56,4% ha dichiarato che essa 
sia avvenuta da parte dei responsabili di aula, il 
24,5% che essa sia avvenuta a mezzo di 
un’estrazione a sorte, mentre il 17,1% è stato 
posto nelle condizioni di scegliere liberamente la 
postazione dove svolgere le prove. 
Il 96% degli aderenti ha dichiarato che la 
postazione informatica di svolgimento delle prove 
è stata diversa per ogni giorno di concorso 
(Domanda B.3). Inoltre, la distanza tra le 
postazioni all’interno dell’aula (Domanda B.4) è 
stata giudicata adeguata dal 62,8% dei candidati 
rispondenti.  
La distanza tra le postazioni è stata riferita dal 
58,1% degli aderenti come tale da favorire la 
potenziale collaborazione tra candidati seduti in 
postazioni vicine (Domanda B.5) . 
Il 55,4% dei candidati rispondenti ha dichiarato 
che i separatori non sono uno strumento efficace 
per evitare la potenziale collaborazione tra i 
candidati (Domanda B.6). 
Con riferimento alla possibilità di introdurre in 
aula smartphones e altri dispositivi elettronici 
(Domanda B.7) il 53,6% dei candidati partecipanti 
alla rilevazione ha dichiara che questa eventualità 
non sarebbe stata possibile.  
Riguardo alle strategie attuabili per il 
miglioramento dei controlli in aula, il 97,1% degli 
aderenti alla rilevazione ha dichiarato di essere a 
favore di ricorrere alla schermatura delle aule 
(Domanda B.8), mentre il 46,4% è risultato essere 
favorevole all’utilizzo di altri dispositivi 
elettronici di controllo, quali ad esempio la 
videosorveglianza (Domanda B.9). 
 
 
Sezione Prove. In Tabella C sono riportati i 
risultati delle risposte alle domande relative alla 
Sezione Prove. 
In merito al carattere “pratico – applicativo ed 
inerente alla formazione clinica” dei quesiti 
somministrati (Domanda C.1), con riferimento 
alla prima prova soltanto il 13,3% dei rispondenti 
ha concordato con tale definizione data dal bando;  
la percentuale dei concordanti con la definizione è 

salita al 64,5% per la seconda prova di area ed 
all’81,4 % per la terza prova.  
Il tempo a disposizione per l’espletamento delle 
diverse prove (Domanda C.2),  è stato ritenuto 
adeguato dalla maggioranza dei candidati 
rispondenti, rispettivamente, dal 65,3% per la 
prima prova, dal 69,6% per la seconda prova di 
area e dal 67,6% per la prova specialistica. 
Il 67,3% degli aderenti ha dichiarato, invece, che 
il numero dei quesiti proposti nelle diverse prove 
dell’ultima edizione del concorso sia stato 
sufficiente (Domanda C.3), dato in linea con le 
risposte fornite alla Domanda C.4, laddove il 
43,7% riterrebbe il numero dei quesiti da 
somministrare dovrebbe essere incrementato. 
Il 92,5% rispondenti alla rilevazione ha dichiarato, 
infine, di essere d’accordo alla pubblicazione nel 
bando di concorso di un programma con l’elenco 
delle materie o degli argomenti oggetto delle 
prove (Domanda C.5).	  
 
Sezione Titoli e Curriculum. In Tabella D sono 
riportati i risultati delle risposte alle domande 
sulla Sezione Titoli e Curriculum. 
Con riferimento al peso dato al curriculum nel 
calcolo del punteggio finale (Domanda D.1), il 
39,2 % dei candidati rispondenti preferirebbe che 
questo venisse diminuito, il 33,5% che venisse 
azzerato del tutto, il 6,3%, invece, che venisse 
aumentato, mentre il 21% preferirebbe mantenere 
il peso attuale (Figura 4).  
 
Figura 4. Domanda D.1 
 

 
 
Alla domanda che ha indagato, a parere del 
campione dei rispondenti, quale titolo di studio 
valutato ai fini del concorso venga ritenuto 
irrinunciabile (Domanda D.2), la tesi sperimentale 
è stata gettonata dal 37,4% rispondenti, seguita 
dagli esami attinenti (24,3%), dal voto di laurea e 
dal voto di laurea ponderato (entrambi al 23,8%),  

Una	parte	consistente	del	punteggio	(15	su	120)	dipende	titoli	di	studio/
curriculum:	cosa	proporresti	di	fare	a	riguardo?
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dalla quella ponderata (19,5%) e dalla media 
aritmetica (12,2%).  
 
Sezione Graduatorie e Suggerimenti. In Tabella 
E sono riportati i risultati delle risposte alle 
domande relative alla Sezione Graduatorie e 
Suggerimenti. Il 53,9% dei rispondenti si è 
dichiarato non soddisfatto della articolazione del 
concorso in più prove e in graduatorie separate per 
tipologia di scuola (Domanda E.1).  
Inoltre, il 67,4% preferirebbe un concorso con 
prova e graduatoria unica (Domanda E.2) (Figura 
5). 
Con riferimento all’assegnazione della sede di 
frequenza all’interno delle scuole aggregate 
(Domanda E.3), il 92% dei candidati rispondenti 
ha dichiarato che questa dovrebbe avvenire ad 
opera dei vincitori in base al posizionamento utile 
in graduatoria. 
L’80,6% dei rispondenti ha dichiarato di non 
ritenere giusto il conferimento di contratti 
aggiuntivi in base al criterio di residenza 
(Domanda E.4). 
Infine, il 58% dei partecipanti si è dichiarato a 
favore all’ipotesi di vincolare i vincitori di 
contratto aggiuntivo regionale a lavorare per 
qualche anno nella regione erogatrice del 

finanziamento del contratto di formazione 
(Domanda E.5). 
 
Figura 5. Domanda E.2 
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Discussione	  
La rilevazione ha permesso di documentare punti di forza e principali criticità riferibili alle attuali modalità 
di organizzazione delle selezioni per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria a mezzo di 
graduatorie nazionali per tipologia di scuola di specializzazione.  
In tema di Logistica organizzativa, il campione dei concorrenti intervistato ha individuato quale criticità più 
rilevante la parcellizzazione eccessiva nel numero di sedi di espletamento delle prove. Come facilmente 
intuibile, tale modello organizzativo ha introdotto una disomogeneità delle condizioni ambientali di 
svolgimento del concorso sul territorio nazionale. Sarebbe auspicabile, pertanto, il ricorso all’utilizzo di una 
o poche grandi sedi concorsuali (es. padiglioni o poli fieristici), come avviene per l’espletamento del 
concorso di magistratura ordinaria, in modo da garantire controlli e condizioni ambientali omogenei, fermo 
restando che si ritiene indispensabile il mantenimento del sistema telematico di somministrazione delle 
prove.  
Rispetto alla durata del concorso, la rilevazione ha evidenziato come l’attuale articolazione delle prove in 4 
giorni determini problemi di varia natura: di tipo logistico per i candidati (la maggior parte degli intervistati è 
stato costretto a spostarsi quotidianamente o a ricorrere ad un alloggio temporaneo), nonché di tipo 
organizzativo ed economico, sia per l’eccessivo numero di aule utilizzate che per le risorse umane impegnate 
per presidiare un numero ipertrofico di aule, che hanno ospitato i concorrenti. Di contro, la semplificazione 
dell’articolazione del concorso, concentrando le prove in una singola data ed in un numero limitato di sedi, 
contribuirebbe a ridurre significativamente le variabili ed i rischi connessi all’organizzazione, oltre che i 
costi complessivi per il sistema. 
La modalità con la quale sono stati distribuiti i candidati nelle aule ha rappresentato un’ulteriore criticità. 
Essa è avvenuta  su base regionale in funzione della residenza, criterio che, in aggiunta a quello dell’età 
anagrafica, ha determinato la presenza nella stessa aula di medici provenienti dalla medesima università, e 
quindi colleghi di corso, favorendo il fenomeno della proliferazione sui social network di «gruppi di 
collaborazione», costituiti con l’intento di cooperare durante le prove. 
Disomogenee sono state, altresì, le modalità di distribuzione dei candidati all’interno delle singole aule. Una 
percentuale non trascurabile di concorrenti intervistati, infatti, ha riferito che la scelta della postazione è stata 
lasciata alla libera scelta del concorrente, il che, in linea di principio, non ha permesso di evitare che 
candidati tra loro conoscenti abbiano potuto sedersi in postazioni vicine nel tentativo di collaborare. Peraltro, 
tale criticità, già verificata anche nella prima edizione del concorso nazionale, si è riproposta nonostante le 
pressanti richieste di adozione di soluzioni alternative, avanzate dal SIGM. A tal riguardo è auspicabile che 
l’assegnazione dei candidati alle sedi concorsuali ed all’interno di ogni aula in futuro avvenga in maniera 
assolutamente casuale (random) per tutti i candidati e per ciascuna delle giornate di selezione. Inoltre, appare 
di strategica importanza dedicare più tempo e risorse alla selezione ed alla formazione dei responsabili 
d’aula, i quali dovrebbero dotati di una check-list finalizzata ad uniformare procedure e comportamenti sia 
nella gestione ordinaria che nel caso del verificarsi di eventuali criticità tecniche ed informatiche. 
Per quanto concerne il capitolo dei controlli e della sicurezza, la survey ha evidenziato come la disposizione 
delle postazioni informatiche non sia sempre stata effettuata seguendo standard uniformi e come il semplice 
utilizzo di separatori, laddove le distanze tra le singole postazioni non erano ottimali, non sia stato 
considerato una garanzia atta ad impedire le interazioni verbali fra candidati. Il distanziamento dei candidati 
facendo riferimento a degli standard minimi di distanza, sia in senso latero-laterale che antero-posteriore, 
nonché  la mancata disposizione dei candidati uno di fronte all’altro, consentirebbe di ovviare alle predette 
criticità.  
Una elevata percentuale di intervistati ha dichiarato che, in linea teorica, sarebbe stato possibile ricorrere 
all’utilizzo da parte dei candidati di dispositivi elettronici durante le prove. Inoltre, l’eccessiva durata delle 
prove, soprattutto della prima prova comune e della prova specifica di area, potrebbe rappresentare un 
ulteriore condizione favorente le collaborazioni tra i candidati. Appare, pertanto, di strategica importanza per 
il futuro ricorrere all’utilizzo all’ingresso delle aule di sistemi di rilevazione di eventuali dispositivi 
elettronici (smartphone, cellulari, smartwatch, auricolari, etc) in possesso dai candidati, nonché alla 
schermatura telefonica e del trasferimento dati ai fini della connessione web (tali accorgimenti sono stati già 
adottati in alcune aule del concorso 2015 e sono uniformemente adottati nel concorso per magistratura). 
Parimenti, andrebbe esplorato l’utilizzo di un sistema di telecamere a circuito chiuso, già messo in pratica in 
altri Paesi in selezioni similari, quali l’USMLE® (USA) ed il MCCQE (Canada). Inoltre, si ritiene opportuno 
provvedere per il futuro all’incremento del numero dei vigilanti, che andrebbero adeguatamente formati (es. 
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attraverso la dotazione di un manuale contenente le norme principali e di comportamento da adottare in sede 
di concorso), oltre che essere integrati da un membro esterno all’amministrazione ospitante le selezioni, 
nonchè adiuvati dalla presenza delle Forze dell’Ordine in loco.  
Altrettanto utile sarebbe la riduzione del tempo a disposizione per il completamento della prova, anche 
attraverso l’aumento del numero dei quesiti da somministrare. Inoltre, con riferimento ai quesiti, la 
stragrande maggioranza degli intervistati ha lamentato la somministrazione nella prima prova di quesiti 
inerenti il triennio pre-clinico (domande di anatomia, fisiologia, biochimica, peraltro nozionistiche), con 
argomenti totalmente inadatti a valutare globalmente la preparazione e la capacità di ragionamento clinico di 
un laureato in medicina. I quesiti, infatti, ad avviso della stragrande maggioranza degli intervistati 
dovrebbero fare riferimento alla formazione clinica (quindi all’ultimo triennio del corso di laurea) anche 
nella prima prova comune a tutte le tipologie, a maggior ragione in considerazione del fatto che questa, con 
70 su 110 quesiti totali, rappresenta la parte determinante delle selezioni.  
L’assenza di un programma o di una bibliografia di riferimento, a parere dei rispondenti, è risultata essere 
una ulteriore importante criticità, che si ritiene si debba risolvere nelle future edizioni del concorso attraverso 
la pubblicazione nel bando di un programma contenente l’elenco delle materie o degli argomenti oggetto 
delle prove o, in alternativa, la bibliografia di riferimento per la preparazione alle selezioni. 
Riguardo ai titoli valutati ai fini della definizione della graduatoria di merito, questi attualmente vengono 
utilizzati senza tenere in considerazione la notevole variabilità presente tra i vari Atenei Italiani sia per 
quanto riguarda la votazione degli esami ed il voto di laurea, che per la possibilità di discutere tesi 
sperimentale e di accedere al dottorato di ricerca. A tal proposito, il campione intervistato si è espresso in 
maggioranza a favore della sensibilmente riduzione del peso dei titoli di studio. Particolare gradimento è 
stato inoltre espresso per l’ipotesi di limitare la valutazione dei titoli al voto di laurea pesato sulla base di 
percentili ovvero di ricorrere ad un eventuale altro sistema di pesatura atto a correggere le differenze tra 
Atenei. D’altra parte, sarebbe opportuno che la Conferenza permanente dei Presidenti di Scuola e dei Presidi 
di Facoltà di Medicina e Chirurgia valuti l’ipotesi di provvedere ad uniformare le modalità di calcolo del 
voto di laurea nell’ottica di un sistema di selezione nazionale. 
Le risposte alle domande ricomprese nell’ultima sezione del questionario hanno messo in evidenza 
l’eccessiva complessità dell’attuale sistema di scorrimento delle graduatorie uniche nazionali per tipologia di 
scuola di specializzazione. Per quanto quest’aspetto sia stato sensibilmente semplificato, e quindi migliorato, 
rispetto alla prima edizione del concorso nazionale, la rilevazione evidenzia come permangono delle criticità 
con particolare riferimento agli ultimi scorrimenti, tali da favorire, in alcuni casi, la rinuncia ai contratti 
assegnati. Ciò anche in ragione del totale scollegamento e non coordinamento tra le selezioni per l’accesso 
alle scuole di specializzazione ed il concorso per l’accesso ai corsi regionali di formazione specifica di 
medicina generale. Non a caso, si sono verificate parimenti delle rinunce a borse di studio di formazione 
specifica di medicina generale.  La proposta è quella di adottare una prova unica con un'unica graduatoria 
nazionale, uguale per tutte le tipologie di scuole di specializzazione, eliminando la distinzione in aree, 
semplificando i titoli valutabili e riducendone il peso specifico, analogamente a quanto già avviene in Spagna 
e in Francia. L’alternativa, nel caso del persistere di graduatorie nazionali uniche per tipologia, potrebbe 
essere quella di vincolare la partecipazione ad una sola tipologia di scuola di specializzazione. 
Inoltre, la maggioranza degli intervistati ha ritenuto che l’assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali 
vincolati al criterio della residenza, riservata ad alcune Regioni, con il conseguente superamento di candidati 
più meritevoli in graduatoria, rappresenti una vera e propria discriminazione in un sistema di selezione a 
graduatorie nazionali. Per ovviare a tale fattispecie, si propone di effettuare l’assegnazione dei contratti 
aggiuntivi regionali riferendosi esclusivamente alla graduatoria di merito (con eccezione delle sole regioni 
bilingue), con l’inserimento di una clausola che impegni i vincitori dei contratti a finanziamento regionale a 
lavorare, per un periodo predefinito dopo la specializzazione, presso le strutture della Regione finanziatrice. 
Riguardo alle scuole di Specializzazione aggregate, è stata rilevata la mancanza di un criterio univoco che 
regolamenti l’assegnazione degli specializzandi vincitori di concorso negli snodi della rete formativa. 
Spesso, a dispetto del merito sancito dalla graduatoria, il Consiglio di Scuola compie decisioni in base a 
criteri discrezionali, non garantendo la necessaria rotazione alla pari dei discenti all’interno della rete 
formativa. Sarebbe opportuno, invece, garantire che la scelta della sede di frequenza sia posta in capo ai 
candidati vincitori secondo l’ordine di posizionamento nella graduatoria di merito, garantendo in ogni caso 
una rotazione alla pari di tutti i gli specializzandi all’interno della rete formativa. 
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Conclusioni 
La presente rilevazione ha sostanzialmente confermato la diffusa opinione che il sistema di accesso a 
graduatoria nazionale sia un valore da preservare, ma ha permesso al contempo di far emergere la 
convergenza dei rispondenti su numerose richieste e proposte migliorative formulate dal SIGM e dal 
Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi in ragione dell’esperienza acquisita nel corso della prima 
edizione del concorso nazionale. Inoltre, sulla base delle risposte date dal campione dei candidati intervistati, 
alcune delle proposte sono state ulteriormente perfezionate ed evolute.  
Alla luce delle risultanze della rilevazione, opportuni interventi appaiono indispensabili in sede legislativa al 
fine di semplificare l’attuale sistema di selezione. 
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Tabella A: Risultati delle risposte alle domande sulla Sezione Logistica. 
	  
	  

NO	   Sì,	  spostamenti	  quotidiani	   Sì,	  alloggio	  temporaneo	  1.	  Hai	  sostenuto	  
spostamenti	  per	  
partecipare	  al	  
concorso?	  

39,4%	   20,1%	   40,5%	  

	  
<15	   15-‐30	   30-‐45	   46-‐60	   >60	  2.	  Quanti	  partecipanti	  

erano	  nella	  tua	  aula?	   8,2%	   35,9%	   23%	   15,7%	   17.1%	  
	  

Sì	  	   No	  3.	  Pensi	  che	  la	  parcellizzazione	  delle	  sedi	  possa	  
comportare	  condizioni	  di	  svolgimento	  differenti	  ed	  
alterare	  l’esito	  delle	  prove?	  

93,7%	   6,3%	  

	  
Positivi	   Negativi	   Positivi,	  vi	  è	  stata	  una	  

migliore	  organizzazione	  
4.	  Come	  giudichi	  i	  risultati	  
dell’affidamento	  
dell’organizzazione	  delle	  
prove	  ai	  singoli	  atenei?	  

50,9%	   48,8%	   0,5%	  

	  
Eccessivo	  	   Adeguato	  5.	  Ritieni	  che	  il	  numero	  delle	  sedi	  di	  

svolgimento	  delle	  prove	  sia:	   76,4%	   23,6%	  

	  
Sede	  unica	  o	  3-‐5	  

macroaree	  
Una	  sede	  per	  regione	   Max	  3	  sedi	  per	  

regione	  
Sistema	  attuale	  6.	  Preferiresti,	  in	  merito	  al	  

numero	  di	  sedi	  concorsuali:	  

54,8%	   20,3%	   12,9%	   12,1%	  

	  
Sì	  	   No	  7.	  Saresti	  d’accordo	  a	  spostarti	  anche	  in	  un’altra	  

regione	  qualora	  venissero	  aggregate	  le	  sedi	  
concorsuali?	  

82,5%	   	   17,5%	  

	  
Sì	  	   No	  8.	  Saresti	  d’accordo	  alla	  riduzione	  della	  durata	  del	  

concorso	  ad	  una	  o	  due	  giornate?	   92%	   8%	  

	  
Sì	  	   No	  9.	  Saresti	  d’accordo	  all’assegnazione	  dei	  candidati	  

tra	  le	  aule	  in	  maniera	  casuale?	   88,7%	   11.3%	  
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Tabella B: Risultati delle risposte alle domande sulla Sezione Sicurezza e Controlli. 
	  
	  

Soddisfacente	   Insoddisfacente	  1.	  Come	  valuti	  l’operato	  dei	  responsabili	  d’aula	  
nella	  tua	  aula?	   88,2%	   11,8%	  

	  
Scelta	  liberamente	   Assegnata	  dai	  responsabili	   Estratta	  a	  sorte	   Altro	  2.	  L’assegnazione	  alle	  

postazioni	  nella	  tua	  aula	  è	  
stata:	  

17,1%	   56,4%	   24,5%	   3%	  

	  
Diversa	  ogni	  giorno	   Sempre	  la	  stessa	  3.	  La	  tua	  postazione	  è	  stata:	  

96%	   4%	  

	  
Adeguata	   Inadeguata	  4.	  Come	  giudichi	  la	  distanza	  tra	  le	  postazioni	  nella	  

tua	  aula?	   62,8%	   37,2%	  

	  
Sì	   No	  5.	  In	  base	  alla	  sola	  distanza	  tra	  le	  postazioni,	  

sarebbe	  stato	  possibile	  collaborare/copiare,	  nella	  
tua	  aula?	  

58,1%	   41,9%	  

	  
Sì	   No	  6.	  Pensi	  che	  l’uso	  dei	  separatori	  sia	  efficace?	  

44,6%	   55,4%	  

	  
Sì	   No	  7.	  Pensi	  che	  fosse	  possibile	  introdurre	  

smartphones	  ed	  altri	  supporti	  elettronici	  nella	  tua	  
aula?	  

46,4%	   53,6%	  

	  
Sì	   No	  8.	  Saresti	  d’accordo	  alla	  schermatura	  delle	  aule?	  

97,1%	   2,9%	  

	  
Sì	   No	  9.	  Saresti	  d’accordo	  all’utilizzo	  di	  dispositivi	  di	  

controllo	  elettronici	  (es.	  videocamere,	  microfoni)?	   46,4%	   53,6%	  
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Tabella C: Risultati delle risposte alle domande sulla Sezione Prove. 
	  
	  

	   Sì	   No	  

Prima	  prova	   13,3%	   86,7%	  

Prova	  di	  area	   64,5%	   35,5%	  

1.	  Ritieni	  che	  la	  tipologia	  dei	  quesiti	  
proposti	  sia	  “pratico-‐applicativa	  ed	  
inerente	  alla	  formazione	  clinica”?	  

Prova	  specialistica	   81,4%	   18,4%	  

	  
	   Adeguato	   Insufficiente	   Eccessivo	  

Prima	  prova	   65.3%	   2,5%	   32,2%	  

Prova	  di	  area	   69,6%	   1,2%	   29,1%	  

2.	  Come	  reputi	  il	  tempo	  a	  disposizione?	  

Prova	  specialistica	   67,6%	   3,4%	   28,9%	  

	  
Sì	   No	  3.	  Pensi	  che	  il	  numero	  dei	  quesiti	  proposti	  sia	  

sufficiente?	   67,3%	   32,7%	  

	  
Attuale	   110-‐150	   150-‐200	   >200	  4.	  Quale	  dovrebbe	  essere,	  

secondo	  te,	  il	  numero	  dei	  quesiti	  
proposti?	  

57,3%	   15,3%	   14%	   13,4%	  

	  
Sì	   No	  5.	  Saresti	  d’accordo	  alla	  pubblicazione	  nel	  bando	  di	  

un	  programma	  per	  la	  preparazione	  alle	  selezioni?	   92,5%	   7,5%	  	  
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Tabella D: Risultati delle risposte alle domande sulla Sezione Titoli e Curriculum. 
	  
	  

Azzerare	   Diminuire	   Aumentare	   Non	  cambiare	  nulla	  1.	  Cosa	  proporresti	  in	  merito	  al	  
peso	  dato	  al	  curriculum?	   33,5%	   39,2%	   6,3%	   21%	  

	  
	  

Voto	  laurea	   Voto	  laurea	  
ponderato	  

Media	  aritmetica	   Media	  ponderata	  

23,8%	   23,8%	   12,2%	   19,5%	  
Esami	  attinenti	   Tesi	  sperimentale	   Nessun	  titolo	   Altro	  

2.	  Quali	  titoli	  curriculari	  ritieni	  
siano	  irrinunciabili?	  

24,3%	   37,4%	   18,9%	   0,3%	  
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Tabella E: Risultati delle risposte alle domande sulla Sezione Graduatorie e Suggerimenti. 
	  
	  	  

Sì	   No	  1.	  Sei	  soddisfatto	  della	  suddivisione	  del	  concorso	  in	  
più	  prove	  e	  graduatorie	  separate	  per	  tipologia	  di	  
scuola	  

46,1%	   53,9%	  

	  
Sistema	  attuale	   Prova	  e	  graduatoria	  uniche	  2.	  Preferiresti	  un	  concorso	  con…	  

32,6%	   67,4%	  

	  
Sì	   No	  3.	  Scuole	  aggregate:	  ritieni	  che	  la	  scelta	  della	  sede	  

di	  assegnazione	  debba	  essere	  data	  ai	  candidati	  
secondo	  l’ordine	  di	  graduatoria?	  

92%	   8%	  

	  
Sì	   No	  4.	  Contratti	  aggiuntivi:	  ritieni	  giusta	  l’assegnazione	  

in	  base	  al	  criterio	  di	  residenza?	   19,4%	   80,6%	  
	  

Sì	   No	  5.	  Contratti	  aggiuntivi:	  saresti	  d’accordo	  a	  vincolare	  
il	  vincitore	  a	  lavorare	  per	  qualche	  anno	  nella	  
regione	  in	  cui	  ha	  vinto	  il	  contratto?	  

58%	   42%	  

	  
 
 


